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 “Un suggestivo itinerario con panoramici tratti di costa e splendide vedute sulle 

scogliere. 

Ore 7,00 Ritrovo presso il parcheggio del Palasport di Parma, controllo,  

sistemazione in pullman dei Sigg. Partecipanti e partenza alla volta di Levanto.  
In occasione, dopo anni di interruzione, della riapertura di questo percorso 

naturalistico, si ripropone  questa interessante escursione che parte da Levanto e 

giunge al borgo di Monterosso. 

Il percorso inizia con una lunga e regolare salita dalla baia di Levanto verso il 

promontorio di Punta Mesco con splendide vedute sulle scogliere tra lecci e macchia 

mediterranea. 

Sosta al Podere Case Lovara, un antico casale rurale a picco sul mare con 45 ettari di 

terreno recentemente ristrutturato, gestito dal FAI, che è possibile visitare, esempio 

di recupero delle antichissime attività agricole della Liguria di Levante. 

Da Case Lovara si raggiunge Punta Mesco, dove la fermata è d’obbligo per la 

bellezza del panorama: basta una piccola deviazione dal sentiero per raggiungere 

 



l’Eremo di Sant’Antonio al Mesco, di cui restano alcuni ruderi, e straordinari punti 

panoramici che spaziano su tutte le Cinque Terre.  

Dalla vetta del promontorio, la strada discende ripida fino a raggiungere la spiaggia 

di Fegina e il lungomare di Monterosso. 

Percorso:  escursione della durata di ore 2,30 (km. 7) – dislivello complessivo 350 

mt. Escursione adatta a tutte le persone, anche non giovanissime, in salute e senza 

problemi a camminare sui sentieri. 

Abbigliamento ed attrezzatura: obbligatorie le pedule da trekking. Consigliati 

bastoncini e giacca a vento impermeabile in caso di pioggia.  

All’arrivo a Monterosso passeggiata nel borgo, pranzo e tempo libero; visita al 

centro storico. Possibilità di pranzare a Monterosso per mangiare il pesce (su 

prenotazione e a pagamento). In serata rientro a Parma. 

 

- QUOTA DI PARTECIPAZIONE SOCI    €. 30,00 

 

La quota comprende: pullman, navetta da Monterosso, assicurazione infortuni 

personale. 

Max n. 35 posti 
 

Le Prenotazioni: presso la Segreteria del Circolo, nei giorni e negli orari stabiliti, 

versando la relativa quota al più presto.  

Non si accettano prenotazioni a mezzo telefono. 

 

 

 


